
DETERMINA N. 186 DEL 04/10/2013 
 

 
 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SCOLASTICHE 

 

Vista la Legge Regionale n. 1/2000 e successive modifiche che detta “Norme in materia di servizi 
educativi prima infanzia” ed in particolare l’Art. 12 che, tra le funzioni dell’Ente Locale, prevede la 
predisposizione del piano di formazione annuale del personale quale elemento essenziale per la 
qualificazione dei servizi 0-3 anni; 
 
Richiamate le determinazioni dirigenziali n. 203 e n. 204 del 31/08/2012 che conferivano, 
rispettivamente alla Dott.ssa M. Cristina Stradi e al Dott. Roberto Maffeo, gli incarichi di 
coordinatori pedagogici dell’Unione di Terre di Castelli anche per gli a.s. 2012-13 e 2013-14, e che 
contestualmente approvavano anche i relativi disciplinari d’incarico; 
 
Preso atto che tra le attività espressamente previste nei suddetti disciplinari rientra, tra le altre, la 
“definizione di un’unica progettazione delle tematiche della formazione” da realizzarsi in base ad 
un’ analisi del fabbisogno formativo del personale; 
 
Atteso che sulla base delle necessità formative riscontrate dai Coordinatori Pedagogici dell’Unione il 
percorso di formazione del personale educatore ed ausiliario per l’anno educativo 2013-14 si 
articolerà in alcuni macro temi, che potranno essere integrati o variati in base alle necessità che 
via via i Coordinatori pedagogici lo riterranno opportuno ai fini di una formazione completa e 
congrua per l’offerta di un servizio di qualità;  
 
Preso atto che, ad oggi, si ritiene opportuno procedere con lo svolgimento di alcuni corsi formativi 
e laboratoriali, tra cui  “Le autonomie dei  bambini: apprendere tra rischi e sicurezza”, "Il libro: un 
oggetto di apprendimento", "Musica e ritmo" e "Adulti, bambini e materiali difficili”, un laboratorio 
di esperienze teorico-pratiche con materiali di recupero; 
 
Considerato che per l’effettuazione dei singoli incontri di formazione ci si avvarrà anche di docenti 
ed esperti esterni qualora all’interno dell’Ente non vi siano figure professionali idonee all’attuazione 
di questi percorsi formativi; 

 
Dato atto che gli incaricati vengono individuati per la loro competenza e professionalità dal team 
del coordinamento pedagogico, come previsto dal regolamento per l’acquisizione di beni e servizi 
in economia approvato con delibera del Consiglio dell’Unione n. 3 del 10/02/2011, in particolare 
all’art. 7 comma 1, per l’affidamento di forniture e servizi di importo inferiore ai € 20.000,00; 
 
Dato atto che il corso “Le autonomie dei  bambini: apprendere tra rischi e sicurezza”, che si terrà 
presso la Sala delle Mura di Castelnuovo R. il 12 ottobre 2013, verrà condotto dall’incaricata, 
esperta del settore, Dott.ssa Viviana Tanzi nata a Medesano (PR) il 04/11/1953 e residente a 
omissis   ,C.F. omissis   , con un compenso lordo pattuito in € 400,00 e secondo le modalità 
esplicitate nel disciplinare di incarico di cui si allega modello; 
 
Considerato che per la realizzazione del laboratorio "Il libro: un oggetto di apprendimento" è stata 
individuata la Dott.ssa Antonella Vincenzi, nata a Modena, 24/04/1966 e residente a omissis, C.F. 
omissis, esperta in editoria per bambini e ragazzi, attualmente Responsabile editoriale presso la 
Casa Editrice "Panini" di Modena, con un compenso lordo pattuito in € 500,00 e secondo le 
modalità esplicitate nel disciplinare di incarico di cui si allega modello; 
 



Preso atto che per la realizzazione del laboratorio formativo sulla musica è stato individuato il 
"Circolo Musicale G. Bononcini" di Vignola, che ha presentato una proposta laboratoriale ritenuta 
interessante e congrua dai Coordinatori pedagogici dell'Unione, per un compenso pattuito in € 
732,00 lordi; 
 
Considerato che per la realizzazione del laboratorio sull'utilizzo creativo e didattico di materiale di 
recupero è stata individuata l' Associazione Incontrarti di Fossoli di Carpi (Modena), iscritta all’Albo 
delle Associazioni di Promozione Sociale, con sede allo Spazio Erre in Via dei Trasporti 4, che da 
anni si occupa di organizzare corsi e atelier creativi sul riutilizzo di oggetti e materiali di scarto in 
una prospettiva di educazione ambientale e con la quale è stato pattuito un compenso di € 732,00 
lordi;  
 

Dato altresì atto che si è deciso anche per questo anno educativo di approfondire l’attività del 
laboratorio teatrale attraverso la partecipazione del personale educatore al “Festival internazionale 
di teatro e cultura per la prima infanzia”, organizzato dal teatro Testoni di Bologna, ed alle attività 
ad esso collegate, che si terranno a Bologna tra febbraio e marzo 2013; 
 
Dato atto che si prevede una spesa di partecipazione al convegno e ad uno dei laboratori del 
“Festival Teatro dei ragazzi del Teatro Testoni” di € 35,00 a persona, spesa prevista in analogia a 
quanto erogato gli scorsi anni; 
  
Considerato di iscrivere al Convegno e ad un laboratorio cinque educatrici dei nidi dell’Unione Terre 
di Castelli, individuate sulla base delle motivazioni individuali e i fabbisogni formativi del personale; 
 
Visto il vigente regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia- Limite di valore 
massimo 193.000,00 euro; 
 
Visto l’Art. 4 del D.Lgs.165/01; 
Visto lo statuto dell’Unione; 
Visto il vigente regolamento di contabilità; 
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.Lgs 267/2000; 
 
Richiamata la deliberazione n. 89 del 25/07/2013 ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione Finanziario per l’esercizio 2013”, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale la 
Giunta dell’Unione ha affidato ai vari Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi così come 
risultante dal Bilancio di Previsione 2013, approvato con delibera di Consiglio Unione n. 10 del 
18/07/2013; 

 
Considerato che il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedimento 
richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
Dato atto che l’adozione del presente provvedimento assorbe il parere di regolarità tecnica, di 
propria competenza; 
 

 

DETERMINA 

 
 

1. Di approvare gli incontri formativi rivolti al personale operante nei servizi per la prima 
infanzia dell’Unione per l’anno educativo 2013/2014, così come descritto in premessa e che 
si intende qui interamente riportato; 

 
 



2. Di individuare quali esperti docenti dei corsi e delle azioni di formazione i professionisti  
elencati in premessa e che qui si intendono interamente riportati e con ciascuno dei quali 
verrà predisposto apposito disciplinare di conferimento di incarico, come da modelli allegati 
al presente atto e considerati parte integrante dello stesso; 

 
3. Di approvare, al fine della realizzazione degli incontri formativi, l’impegno spesa di 

complessivi € 2.539,00 imputati come segue: 
 
 

DESTINATARIO  IMPORTO CAPITOLO BILANCIO 

DOTT.SSA VIVIANA TANZI € 400,00 

DOTT.SSA ANTONELLA VINCENZI € 500,00 

CIRCOLO MUSICALE G. BONONCINI € 732,00 

ASSOCIAZIONE "INCONTRARTI"  € 732,00 

TEATRO TESTONI- LA BARACCA € 175,00 

10130/65 Bilancio 2013 

 
 

4. Di procedere, senza ulteriore determinazione, alla liquidazione delle spese sulla scorta dei 
documenti e dei titoli trasmessi dal creditore, nei limiti del rispettivo impegno, previo 
riscontro di regolarità da parte del responsabile del Servizio, ai sensi dell’ art. 49 del 
Regolamento di contabilità; 

 
5. Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa 

dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. 
e dalla direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/08/2011; 
 

6. Di dare atto che, ai sensi del T.U.del D.Lgs n° 267/200 art.151 comma 4 e art.183 comma 
8, la presente determinazione è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, 
attestante la copertura finanziaria. 

 
 

L’istruttoria del presente provvedimento – art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dal dipendente 

GIULIA LEONELLI______________________ 

 
 

Il Responsabile del La Responsabile del Settore 
Servizio Amministrativo Unico Politiche Scolastiche 
Geom. Riccardo Colombo Dott.ssa Maria Grazia Colella 

 
 
 
 
 
 


